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Nell’ambito del progetto “Museum
Communicator” (Mu.Com.) è stata di
recente condotta un’indagine on desk in
merito allo stato dell’arte della
comunicazione museale in Europa, con
particolare riguardo ai paesi direttamente
coinvolti nel progetto. Le ricerche, tutte
consultabili on-line nella sezione
“prodotti” del website di progetto
http://www.museumcommunicator.eu/it
/products.asp, hanno tra l’altro posto
l’accento sull’attuale normativa sugli
standard professionali relativi a figure
correlate a quella del “Comunicatore
museale” e
sull’offerta
formativa
disponibile in Italia, Bulgaria, Romania e
Regno Unito.
La panoramica della situazione nazionale
nei paesi interessati dalla ricognizione
mostra, come atteso, differenze ma anche
analogie. Esse agiscono all’interno di
situazioni generali diverse per storia,
dinamiche e ritmi di evoluzione del
significato e del ruolo dei musei rispetto
all’offerta culturale nei singoli paesi e
possono dunque costituire una base
solida per l’introduzione del nuovo profilo
professionale del “Comunicatore museale”
e la relativa applicazione del percorso
formativo.
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Incontro di peer review in Bulgaria, presso il Museo “Jordan Ivanov” di Kyustendil. Nel
corso degli incontri di peer review, che hanno avuto luogo in tutti i paesi partner del
progetto, sono stati presentati e discussi gli esiti dell’indagine nazionale e transnazionale
in merito alla “Comunicazione museale” in Europa.

Nei quattro paesi considerati, le istituzioni museali pubbliche e private – e soprattutto
quelle di dimensioni medie e piccole – paiono risentire dell’impatto della congiuntura
economica sfavorevole nel momento stesso in cui viene a definirsi – anche in modo
problematico – una nuova funzione del museo: accanto a quella tradizionale di tutela,
conservazione ed esposizione degli oggetti, si sta infatti sempre più facendo strada la
concezione del museo anche come spazio pubblico, luogo di espressione dell’identità e di
fruizione culturale, polo attrattivo per un vasto pubblico. In sintesi, è in atto un processo per
superare la dicotomia tra conservazione, da un lato, e dall’altro valorizzazione dei
patrimoni. E’ un passaggio cruciale: se il nuovo paradigma mira a uno sviluppo generale
delle risorse, comprese quelle culturali, in grado di creare circuiti virtuosi tra diversi attori,
tutte le istituzioni culturali, compresi i musei, si trovano oggi di fronte a nuove chance e a
nuove sfide. Come anticipato nell’Introduzione, le istituzioni museali possono (in qualche
modo, devono) partecipare alle dinamiche di sviluppo locale non solo per motivi
economici quanto anche per far fronte a nuovi significati della propria missione. Ciò
implica capacità strategiche di comunicazione, relazione e connessione con gli interessi e
le potenzialità del territorio al fine di una comune costruzione progettuale per lo sviluppo
sociale, culturale, economico. Si tratta quindi di innescare graduali e corretti processi in cui
i musei possano esercitare nuove competenze e ricoprire nuovi ruoli. Per questo occorre
che vi siano strategie e competenze da mettere in campo.
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La ricognizione transnazionale ha messo in evidenza come vi sia accordo e interesse sulla
nuova missione museale ma anche come vi siano tuttora difficoltà nel metterla in pratica
pienamente. Anche se si manifestano differenze nel livello di evoluzione tra i paesi
partecipanti, possiamo dire che tale percezione è condivisa e si rilevano, qua e là, buone
pratiche e intuizioni di rilievo. L’azione-chiave didattico-educativa è, ad esempio, uno
strumento che può arricchire la mission dell’istituzione, ampliare l’offerta a pubblici
differenziati, costituire una vetrina per l’istituzione stessa. Presente in tutti i paesi in esame
soprattutto come didattica per le scuole e i ragazzi, mostra tendenze un po’ più innovative
in Italia e nel Regno Unito con attività stabili di “laboratori” con educazione informale
aperta a tutti in atto da 10-15 anni.
Con analoghe finalità di attrazione e dialogo con l’esterno, vi sono poi le iniziative-evento
(mostre, appuntamenti particolari quali ricorrenze, feste, giornate promozionali ecc. di cui
troviamo menzione specie in Romania, Bulgaria, Italia) che costituiscono momenti di
ampio richiamo, di massimo utilizzo della comunicazione esterna – sui media di qualunque
tipo -, di contatti con gli sponsor e per il fund raising in generale. Tuttavia, non paiono
sufficienti, di per sé, ad affermare un ruolo di maggiore incidenza del museo all’interno
delle dinamiche socioeconomiche e culturali né sembrano riuscire a garantire stabilità di
incremento dei visitatori e risonanza comunicativa.
Per quanto riguarda il rapporto con il territorio e con altri attori più interessanti e
potenzialmente incisive appaiono due esperienze di tendenza. La prima, condotta nel
Regno Unito, incrocia l’attività di promozione culturale e l’ampliamento delle platee di
fruitori con l’attività educativa: essa si sostanzia nella creazione di reti con le comunità, gli
amministratori, soggetti no profit per facilitare la conoscenza dei beni culturali territoriali
da parte di gruppi socialmente svantaggiati (minoranze etniche, anziani, giovani in
difficoltà ecc.) che, di solito, non visitano i musei. La seconda esperienza, in atto di recente
in Italia, attiene il collegamento tra patrimoni culturali e paesaggistici con l’industria
turistica. Le Regioni Toscana e Puglia, in particolare, stanno spingendo per la creazione di
reti allo scopo di salvaguardare e sostenere la valorizzazione dei beni locali, l’identità
culturale locale, la qualificazione di un turismo culturale e consapevole. Queste due
esperienze si caratterizzano per una presa di contatto diretto con i bisogni e le aspettative
del territorio, per la costruzione di relazioni stabili e continuative con gli altri soggetti
interessati al benessere e allo sviluppo delle comunità, per la capacità infine di poter essere
trasmesse sul piano comunicativo senza forzature.

La normativa sulla figura professionale in oggetto e sulle figure
analoghe/correlate a livello europeo
L’analisi comparativa della normativa e degli standard professionali
relativi ai profili professionali attivi nei musei dei paesi coinvolti nel
progetto ha messo in luce sostanziali analogie relativamente
all’assenza di una figura come quella del “Comunicatore museale”.
In generale, si può dire che le professioni museali sono ricche e
sfaccettate nei paesi di riferimento, tuttavia esse sono anche molto
“tradizionali”: si conferma l’assenza di una figura che riunisca ed
assuma su di sé alcuni compiti determinanti per la promozione e la
valorizzazione dei prodotti turistico-culturali che pure esistono, ma
che sono frammentati nei vari profili contigui a quello della nostra
figura.
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In questo paragrafo si procederà a rendere conto dei profili museali, alcuni dei quali svolgono
funzioni di rilievo per il “Comunicatore museale”, individuati nei paesi partner di Mu.Com.
In Italia si conferma il primato di professioni molto tradizionali all’interno dei musei, tuttavia
esiste una vasta gamma di figure parallele e tangenti nei loro compiti e nelle loro skills a
quella del “Comunicatore museale”.
Queste professionalità “di confine”, utili per la costruzione di uno standard professionale del
“Comunicatore museale”, sono:
il Tecnico nell’organizzatore di eventi turistico-culturali, figura in grado di configurare,
pianificare e sviluppare un evento, in funzione del target di riferimento e secondo la
tipologia che caratterizza l’evento stesso, garantendo un giusto dimensionamento della
location e un efficace piano di lavoro;
il Comunicatore territoriale, che ha il compito di curare l’ideazione e la realizzazione di
strategie, strumenti, materiali ed eventi di informazione e promozione del settore turistico;
collaborare alla promozione commerciale del prodotto turistico, interagendo con il
responsabile del marketing turistico, con i programmatori delle attività turistiche o con gli
agenti di sviluppo turistico, con i rappresentanti degli enti pubblici e privati, con la stampa
ed i media;
l’Esperto di comunicazione nei Beni Culturali, profilo che afferisce all’area della fruizione del
patrimonio culturale. Questi, come si legge nel descrittore della professione, “svolge
un’attività di mediatore tra il patrimonio culturale e la comunità dei fruitori. La divulgazione
del patrimonio artistico, inteso come risorsa educativa al servizio della società e del suo
sviluppo, è un compito che richiede la capacità di mettere in contatto, in rapporto armonico,
la cultura scientifica con il suo linguaggio specialistico e la pluralità e diversità di esigenze
del pubblico”;
il Responsabile della gestione, conservazione, valorizzazione e promozione di musei, che ha
in carico la responsabilità della gestione dell'attività del Museo nei confronti
dell'amministrazione titolare, dei cittadini e degli organi di tutela;
il Tecnico dei servizi educativi museali, profilo in grado di elaborare interventi
educativo-didattici funzionali alle diverse tipologie di destinatari, curarne i contenuti e
divulgarli attraverso forme e strumenti di comunicazione adeguati.
Altre figure professionali di rilievo sono il Responsabile didattico museale, l’Esperto Pubbliche
Relazioni, l’Analista della strategia e dei testi per la comunicazione.
In Bulgaria, è stata individuata solo una figura dalla quale è possibile trarre delle indicazioni
importanti quanto alle aree di competenza che il “Comunicatore museale” deve avere:
l’ Esperto in Pubbliche Relazioni.
Questa professionalità deve:
pianificare ed organizzare le campagne e le strategie di comunicazione del Museo;
supportare il Manager del Museo in merito alle politiche della presentazione al pubblico
del Museo stesso e delle sue iniziative, sviluppare programmi e pratiche di comunicazione,
monitorare questioni relative alla stampa ed ai media;
analizzare l’impatto presso il vasto pubblico delle campagne di promozione del Museo;
curare l’organizzazione di eventi speciali, seminari, intrattenimenti ed attività rivolte al
pubblico, con il fine di promuovere e pubblicizzare una positiva immagine del Museo;
partecipare ad eventi sociali volti a promuovere il Museo;
valutare e selezionare materiali forniti da scrittori, fotografi, illustratori con finalità
promozionali.
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In Romania, esistono due importanti riferimenti normativi per quanto concerne le
professionalità museali, il COR e il CNFPA.
Il “COR” (Code of occupations in Romania) è stato creato sulla base della Classificazione
Standard delle occupazioni – ISCO dell’Unione Europea. Esso include le figure del
Museografo, che ha mansioni tipiche del curatore, e l’ “Esperto di Pubbliche Relazioni”.
Quest’ultimo ha tra i suoi compiti la pianificazione ed il coordinamento di programmi per la
promozione e valorizzazione dell’immagine del Museo presso il pubblico.
Altri ruoli contemplati sono quello dell’Esperto di Marketing, dello Specialista del protocollo e
del cerimoniale, del Portavoce, del Manager dell’immagine.
Il CNFPA (Consiglio Nazionale per la Formazione Professionale degli Adulti) ha il compito di
elaborare gli standard professionali a livello nazionale; tuttavia, per il settore museale ad oggi
sono state normate solamente tre professioni museali, che sono: il Museografo, il
Conservatore, il Restauratore.
Per quanto riguarda invece le professioni dell’Esperto di Pubbliche Relazioni, l’Esperto di
Marketing, il Portavoce, ed il Manager dell’Immagine, ad oggi ancora non esistono degli
standard di riferimento.
Il Museografo romeno ha alcuni compiti che possono essere considerate di rilievo per la
professione di “Comunicatore museale”, quali offrire servizi a pubblico; stabilire gli obiettivi ed
il budget delle campagne promozionali; scegliere la strategia e le tecniche di promozione;
organizzare campagne professionali.
Anche nel Regno Unito figurano dei profili piuttosto tradizionali, e nulla di simile al
“Comunicatore museale” è presente.
In particolare, le professionalità presenti sullo scenario nazionale sono: il Conservatore,
l’Addetto alla didattica, l’Addetto di supporto alle relazioni esterne, il Manager delle collezioni,
l’Addetto ai servizi per i visitatori, l’Addetto ai registri (in generale, questa figura è presente per
lo più nei musei di dimensioni nazionali), l’Addetto all’ufficio documentazione, l’Addetto
all’ufficio mostre, l’Assistente di sala, il Fotografo, Il Fundraiser.
Di particolare rilievo sembrano essere le mansioni dell’Addetto di supporto alle relazioni
esterne, che lavora appunto con l’esterno al fine di creare rapporti e reti con i gruppi e le
comunità locali, incluse le minoranze etniche, gli anziani, i giovani in difficoltà o altri gruppi
sociali che visitano di rado i musei. Tra i compiti di questa figura, vi è anche l’elaborazione di
materiali didattici e la progettazione di mostre.
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L'offerta formativa esistente per il comunicatore museale e per
le figure analoghe/correlate a livello europeo
Dall’analisi comparata dell’attuale offerta formativa di corsi di
formazione alla figura professionale del “Comunicatore museale”
emerge chiaramente l’assenza di un percorso specifico e di alto livello,
in grado di offrire le competenze necessarie.
In Italia sono state prese in considerazione sette regioni, all’interno
delle quali sono stati selezionati i corsi in cui è prevista qualche materia
attinente alla figura del “Comunicatore museale” attivati nell’ultimo
anno.
L’analisi mostra che nel Lazio è stato attivato un Master in Comunicazione Estetica e Museale
(CEM) dall’Università di Tor Vergata e dalla Scuola Iad (Scuola Istruzione a Distanza) e un
Master in Eventi Espositivi e Museali organizzato dall’I.RI.S.FOR.M. (Istituto delle Ricerche Sociali
e della Formazione Manageriale). Anche l’Emilia Romagna offre due master, uno a Bologna,
Master Museo Ideare-progettare-comunicare spazi espositivi, e uno a Ferrara, in Progettazione e
Gestione degli Eventi e dei Percorsi Culturali, organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università.
La Toscana si dimostra la regione più attiva in questo settore, con un’offerta ampia e
distribuita sul territorio: l’Università degli Studi di Firenze organizza un Master in
Comunicazione del Patrimonio Culturale, l’Università degli Studi di Siena, con il sostegno di
Fondazione Musei Senesi, ha organizzato sia un corso di formazione in Comunicazione
museale e promozione marketing sia un Master di I livello in Tutela e gestione di musei e
collezioni di beni naturalistici e storico-scientifici; a Pisa, la Scuola Normale, con il contributo
della Provincia di Pisa e del Comune di Volterra, ha attivato per l’anno 2010, all’interno del
programma di corsi di Alta Formazione in Beni Culturali, un nuovo corso Progettare il Museo.
Una prospettiva internazionale, in cooperazione con l’European Museum Academy; infine, la
Scuola Artedata di Firenze ha organizzato un Mini Master in Allestimento ed Esposizione
Museale e uno in Comunicazione e Marketing per i Beni Culturali, entrambi in modalità on line.
Anche la Sicilia ha un’offerta variegata: l’Università di Palermo ha attivato – per il terzo anno –
un Master di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali Museali e del Territorio; l'Istituto per i
Beni Archeologici e Monumentali del CNR, sede di Catania, con il sostegno della Regione
Sicilia, ha organizzato un Master di Alta Formazione in Didattica museale e comunicazione
culturale per i musei mentre la società Server, un ente di formazione certificato, nel 2011 ha
organizzato due corsi a Palermo, uno in Esperto in Didattica Museale e uno in Tecnico dei musei.
Al contrario, la Puglia e la Campania sono le regioni con un’offerta meno ricca: la prima offre
a Bari un Master in nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale e museale
organizzato dal consorzio universitario per la formazione e l'innovazione Universus-Csei,
mentre l’Università Federico II (Facoltà di Lettere e Filosofia) di Napoli ha attivato un Master di
I livello in Ambienti multimediali per i Beni Culturali.
In Abruzzo l’Università telematica Leonardo da Vinci, a Chieti, organizza sia un Master di I
Livello in Tecnico della fruizione museale strutturato in quattro ambiti professionali un Corso
di formazione professionale in Ausiliario della fruizione museale, concepito proprio per andare
incontro alle nuove esigenze dei musei ma in cui è assente uno specifico insegnamento in
comunicazione museale.
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Infine, l’Emilia-Romagna propone un Master a distanza in Progettazione e Gestione degli Eventi
e dei Percorsi Culturali, promosso Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di
Ferrara e, a Bologna dal Polo Michelangelo - Arte e Design, un Master Museo
Ideare-progettare-comunicare spazi espositivi il cui interessante obiettivo è mettere insieme le
competenze di progettista e curatore di eventi museali con quelle di grafico e designer.
In Bulgaria sette delle 33 università presenti nel paese propongono discipline simili alla
comunicazione museale ed esistono 19 corsi di formazione professionale riconducibili alla
figura del “Comunicatore museale”: alcuni di questi comprendono materie come
comunicazione pubblica, mass media e giornalismo, management culturale, scienze museali.
Il corso più popolare, però, è quello in Pubbliche Relazione con cui ottenere sia un Bachelor
che un Master. I corsi proposti dall’University of Library Science and Information Technology
sono incentrati su settori diversi: Printing Communications, Information Funds of Culture
Historical Heritage e Tourist Information Resources per ciò che riguarda il bachelor degree, e
Library and Information Communication, Media Information and Advertisement per il master
degree.
Anche in Romania, l’offerta è piuttosto disomogenea: infatti, tematiche attinenti alla figura
del “Comunicatore museale” sono inseriti all’interno di corsi professionali dedicati soprattutto
alle Pubbliche Relazioni e al marketing. In particolare, sono individuati sei corsi: due presso
l’Università Lucian Blaga di Sibiu, nel semestre dedicato a Museology (al cui interno esiste un
master in Protecting the valuing of the culturale heritage) e in Communication in social area.
Presso l’Università di Bucarest è possibile individuare un corso in Public Relation, in modalità
e-learning, all’interno di un master in Artefact management and culturale tourism.
Al di fuori delle università, due corsi, uno in Public relation in cultural organisations e uno in
Communication in cultural organisations, sono organizzati da un ente istituzionale
dipendente dal Ministero del patrimonio culturale e nazionale, il Professional Training Centre
in Culture (CPPC), in cui viene formato il personale di molti musei del paese.
Infine, un corso in Culture, Communication and European Integration è previsto all’interno di
un progetto Leonardo, in modalità e-learning, dalla National School for Political and
Administrative Studies di Bucarest.
Nel Regno Unito per lavorare all’interno dei musei è necessario un titolo di laurea o di
post-lauream, ai quali si può accedere avendo ottenuto un buon risultato negli studi
precedenti (l’ottenimento di un General Certificate of Secondary Education a 16 anni e “level
A” a 18 anni come forma di preparazione per l’ammissione all’Università).
Sembra però molto importante anche ottenere una qualifica professionale specifica in un
settore, come Belle Arti o Storia sociale.
Il corso segnalato, Arts Policy and Management, è proprio all’interno di un modulo dedicato a
Arts Marketing and Communications a Birbeck, Università di Londra, quindi dedicato a chi è
interessato ad intraprendere una carriera nell’Arts management e che possiede già una base
formativa in queste materie.
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